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Capitolo XXII 
 
 
 
 
 
 
Quella mattina il commissario aveva già avvertito 
Appiani che sarebbe arrivato più tardi. Doveva andare 
a fare un prelievo di sangue. Il problema era che lui 
aveva una paura tremenda dei prelievi. Quando si 
trovava davanti la siringa, cominciava a sudare freddo e 
doveva sdraiarsi per non svenire.  
 Aveva superato indenne il prelievo e stava facendo 
colazione, quando sentì vibrare il telefonino nella tasca 
e guardò chi lo cercava.  
 «Dimmi Viganò» rispose, stupito che l’ispettore lo 
chiamasse. 
 «Commissario, sta succedendo una cosa incredibile. 
Loporto sta arrestando il professor Arcangeli, quello 
che è venuto a cercarla varie volte, il padre della sua 
donna» disse Viganò con voce concitata. 
 «Come sta arrestando?» chiese il commissario, che 
pensava di aver capito male. 
 «Sì, lo stanno portando via proprio ora. Lo portano 
direttamente dal pubblico ministero per la convalida 
dell’arresto» proseguì Viganò sempre più eccitato. 
 «Viganò, hai litigato di nuovo col cervello? Che stai 
dicendo?» disse il commissario, che conosceva la poca 
affidabilità del suo sottoposto.  
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«Commissario, non mi sto inventando niente. È la 
pura verità» replicò l’ispettore per convincere il 
commissario. 

«Ma è impazzito? Con quale imputazione poi?» Il 
commissario cominciava a realizzare che forse c’era 
qualcosa di vero in quello che stava dicendo Viganò.   
 «Omicidio…» cominciò a dire l’ispettore. 
 «Omicidio?» ripeté il commissario, che era certo di 
aver sentito male. 
 «Sì, omicidio. Stamattina Loporto ha ricevuto una 
telefonata anonima che lo avvertiva che nel pomeriggio 
un mercante d’arte sarebbe venuto a ritirare un quadro 
di provenienza furtiva a casa del falsario Fausto Tirelli.» 

«Come? Chi?» 
«Fausto Tirelli» ripeté Viganò, pensando che la linea 

fosse disturbata. 
«La casa che stavate tenendo sotto sorveglianza era 

quella di Tirelli?» urlò il commissario. 
«Sì» disse Viganò, che non riusciva a capire cosa 

stesse succedendo. 
«Perché non mi hai detto che stavate tenendo sotto 

sorveglianza la casa di Tirelli?» replicò il commissario 
sempre urlando. 

«Lei non me lo ha mai chiesto» fu la risposta di 
Viganò. 

«Va bene, vai avanti» disse il commissario che nel 
frattempo aveva messo la mano in tasca per prendere 
una pasticca di magnesia. 

«Da tempo tenevamo sotto controllo la sua 
abitazione per tentare di incastrarlo, ma fino ad ora 
l’aveva sempre fatta franca. Il professore è stato visto 
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salire e quando è ridisceso, teneva un quadro sotto il 
braccio. Loporto lo ha fermato e il quadro è risultato 
rubato. Il professore si è giustificato, dicendo che lo 
stava portando verso la più vicina stazione dei 
carabinieri. Loporto è salito per interrogare Tirelli, ma 
l’ha trovato morto. A questo punto è scattata 
l’imputazione di omicidio per il professore. Dopo che il 
falsario era rientrato l’unica persona che era salita a 
casa sua era stato il professor Arcangeli.» 
 Il commissario mentre ascoltava il resoconto di 
Viganò, si era già recato alla macchina ed era partito di 
gran carriera alla volta della procura. Arrivato si avviò a 
grandi passi verso la stanza del magistrato di turno. 
Quando arrivò senza neanche bussare spalancò la porta 
della stanza del giudice e si trovò faccia a faccia con 
Loporto, che lo guardò sfoderando uno dei suoi 
migliori sorrisetti. 
 «Loporto, si può sapere che ti è venuto in mente di 
arrestare il professor Arcangeli che collabora con me 
all’indagine del frate crispiniano ucciso? Ti ha dato di 
volta il cervello? Anzi, visto che cervello non ne hai, 
cosa è successo in quella tua zucca vuota?» il 
commissario sparò in faccia a Loporto queste parole 
con rabbia. Solo allora si rese conto di essersi 
catapultato nella stanza del giudice senza bussare e 
senza salutare. Il giudice strana coincidenza era lo 
stesso che seguiva anche l’indagine per l’omicidio del 
frate e con cui aveva già lavorato nell’indagine per 
l’assassinio del giudice Gherardi. 
 «Mi perdoni, dottor Impallato, se mi sono 
precipitato nella sua stanza senza bussare, né salutare, 

Piero Patacci



 210 

ma Loporto ha appena arrestato una persona, che è 
completamente estranea ai fatti che gli vengono 
contestati» disse il commissario rivolto al giudice. 
 «E tu come lo sai?» sibilò Loporto con aria di sfida. 
 Il commissario stava per lanciarsi verso Loporto, ma 
fu bloccato dal giudice. 
 «Signori! Sappiamo tutti che i vostri rapporti non 
sono ottimi, ma non è il caso di trascendere. Mentre il 
commissario Loporto…» 
 «Vice questore aggiunto, dottor Impallato, non 
commissario, ma vice questore aggiunto» puntualizzò 
con una certa prosopopea Loporto. Il giudice lo 
fulminò con lo sguardo e proseguì. 
 «Mentre Loporto continua le sue indagini sull’omi-
cidio di Tirelli, io non posso ignorare che il signor 
Arcangeli è l’ultima persona che è stata vista salire dal 
restauratore e che lo ha visto vivo. Pertanto debbo 
arrestarla con l’imputazione di omicidio. Accogliendo 
però le garanzie del commissario Quintavalla e in 
relazione all’età dell’imputato, ne dispongo gli arresti 
domiciliari, con effetto immediato.»  

Il giudice pensava così di accontentare entrambi, ma 
si rese conto di non essere riuscito nell’impresa. 
 «Ma il professor Arcangeli non c’entra niente con 
questa storia. Era andato a casa di Tirelli per alcuni 
chiarimenti sull’indagine del frate ucciso, anche questa 
seguita da lei per giunta» disse con enfasi il 
commissario. 
 «Allora chi è stato ad uccidere Tirelli visto che la 
casa era posta sotto sorveglianza?» 
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«Potresti essere stato tu. Per fare carriera 
utilizzeresti qualsiasi mezzo» soggiunse il commissario 
acido. Loporto lo ignorò, mentre il giudice Impallato lo 
guardò con aria di rimprovero. 

«Veniamo ai fatti. Tutte le persone che entravano e 
uscivano erano fotografate. Arcangeli risulta essere 
l’ultima persona che è entrata da Tirelli. Si possono 
formulare due ipotesi. Tirelli era vivo, visto che dice 
che gli ha dato il quadro, e allora lo può aver ucciso 
solo lui. Tirelli era già morto e allora ha rubato il 
quadro» disse Loporto e guardò il giudice alla ricerca di 
un segno di approvazione. 

«Questa me la paghi!» urlò il commissario con astio 
e senza salutare nessuno uscì. Andò a cercare il 
professor Arcangeli e tanto fece che riuscì a farsi 
consegnare il detenuto, per scortarlo agli arresti 
domiciliari.     

«Mi spieghi esattamente come sono andate le cose» 
disse il commissario al professore appena furono in 
macchina, per tentare di capire come avesse fatto ad 
infilarsi in quella dannata situazione. 
  «Mi ha telefonato Tirelli…» 
 «Aveva il suo numero di telefono?» chiese 
interrompendolo il commissario. 
 «No, sono sull’elenco.» 
 «Quando le ha telefonato?» 
 «Questa mattina.» 
 «A che ora?» 
 «Verso le tredici.»  
 «Bene. Vada avanti.» 
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 «Come stavo dicendo, mi ha telefonato Tirelli che io 
conoscevo perché avevo assistito come esperto ad 
alcuni suoi restauri. È bravo come restauratore, uno dei 
più bravi. Peccato che abbia avuto a che fare con la 
giustizia per dei quadri falsi. Mi ha dato appuntamento 
a casa sua per oggi pomeriggio alle sedici. Mi ha detto 
che aveva saputo che ero stato coinvolto nelle indagine 
sull’uccisione di padre Lucio» disse il professore. 
 «Gli ha chiesto da chi l’aveva saputo?» chiese il 
commissario. 
 «Veramente non gliel’ho chiesto. Tanto cosa 
sarebbe cambiato?» domandò e il professore. 
 «Sarebbe cambiato molto. Comunque continui» 
disse il commissario, che non riusciva a per capire il 
motivo per cui il Tirelli avesse contattato il professore. 
 «Mi ha detto che aveva delle importanti rivelazioni 
da farmi in merito all’assassinio del frate.» 
 «Gli ha detto di rivolgersi alla polizia?» 
 «Sì, questo l’ho fatto» disse il professore, soddisfatto 
di aver compiuto almeno una delle cose che gli 
venivano richieste. «Lui mi ha comunque detto che 
prima di parlare con la polizia voleva consigliarsi con 
me. Sono andato all’appuntamento e mi ha rivelato 
che, effettivamente, aveva fatto una copia del quadro 
su richiesta del superiore dei Crispiniani, il quale voleva 
vendere l’originale sul mercato clandestino, per 
ripianare i conti dell’ordine. Mi ha anche detto che ne 
avrebbe parlato con la polizia. Prima però doveva 
disfarsi di un quadro rubato di cui era venuto in 
possesso. Se fosse stato trovato dalla polizia gli avrebbe 
aperto sicuramente le porte del carcere. Era pentito di 
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quell’incauto acquisto e voleva restituire il quadro. 
Pertanto mi chiedeva il favore di portarlo io alla 
stazione dei carabinieri vicino casa mia, dicendo che 
qualcuno l’aveva lasciato dietro la mia porta. Io ho 
accettato, ho preso il quadro e sono uscito. Ad 
aspettarmi c’era la polizia che mi ha fermato e mi ha 
accusato di aver comprato un quadro rubato da Tirelli. 
A questo punto ho proposto al commissario Loporto o 
come diavolo si chiama di sentire Tirelli. Siamo saliti 
insieme a casa sua, ma l’abbiamo trovato cadavere. 
Qualcuno gli aveva sparato. Loporto mi ha accusato 
del delitto, perché la casa era tenuta sotto controllo e 
nessuno era salito dopo di me. Anche il telefono era 
sotto controllo e lui aveva fatto poco prima una 
telefonata. Non risultava invece la telefonata fatta a me 
la mattina da Tirelli. Il resto credo lo sappia» disse il 
professore. 
 «Mentre parlava con lei Tirelli le è sembrato 
nervoso? Si guardava attorno?» chiese il commissario, 
nonostante il professore fosse visibilmente stanco. 
 «Sì, si è guardato varie volte attorno come se 
temesse di essere spiato.» 
 «Ha avuto la sensazione che ci fosse qualcun altro 
nella casa oltre voi?» 
 «No, questo non glielo so dire.» 
 «Perché non mi ha avvertito subito quando ha 
ricevuto la telefonata?» disse il commissario in tono di 
rimprovero. 
 «Perché mi ha telefonato all’una. Pensavo che lei 
fosse a pranzo e non ho il numero del suo telefonino. 
Inoltre Tirelli mi aveva fatto promettere che non ne 
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avrei parlato con nessuno» rispose il professore con un 
tono contrito, come di un bimbo che senza volerlo ha 
combinato un guaio. 
 «Sì, va bene. Si rende conto che ha corso il rischio di 
farsi ammazzare? Questa è gente che non scherza. Nel 
traffico clandestino di quadri rubati ci sono in ballo 
milioni di euro. Chi ha ucciso Tirelli poteva uccidere 
anche lei, magari per eliminare un testimone scomodo» 
disse il commissario in tono di rimprovero. 
 «Allora lei non crede che sia stato io ad uccidere 
Tirelli, come invece sembra essere convinto il suo 
collega Loporto?» chiese il professore con una nota di 
gratitudine nella voce. 
 «Loporto è uno stupido. Non lo nomini più. Ho 
avuto già una giornata pesante, non mi va di renderla 
peggiore pensando a una nullità come Loporto.»  
 Lasciato il professore agli arresti domiciliari, si rese 
conto che era sera e lui non aveva neanche pranzato. 
Stava in giro dalla mattina per seguire questa faccenda. 
Arrivato a casa chiamò in commissariato e a Guidi che 
era di turno disse di convocare per la mattina dopo una 
riunione nella sua stanza per le 8. Dovevano essere 
presenti lei, Conti, Viganò e Piccolo. Poi dopo aver 
mangiato un boccone, si accinse a fare la cosa che gli 
pesava di più in quel momento, chiamare Mafalda. 
 «Fosco, ho appena riattaccato il telefono dopo aver 
parlato con mio padre. Cos’è questa storia degli arresti 
domiciliari? Uno scherzo di mio padre, vero? Se non è 
così in che pasticcio l’hai cacciato?» disse Mafalda con 
un tono che non prometteva nulla di buono. 
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 «Non è una presa in giro, adesso ti spiego. A causa 
di un equivoco tuo padre è stato coinvolto in una 
situazione spiacevole, per cui è agli arresti domiciliari» 
disse il commissario tentando di avere un tono 
rilassato. 
 «Che situazione spiacevole? Allora non è uno 
scherzo? Vuoi essere più chiaro?» chiese Mafalda con 
aria preoccupata. 
 «Tuo padre è stato trovato in possesso di un quadro 
rubato ed è stato accusato di furto.» 
 «Come un quadro rubato? Da chi? Lui mi ha parlato 
addirittura di omicidio.» 
 «È stato trovato in possesso di un quadro che era 
stato rubato. Gli era stato affidato dal falsario che nel 
frattempo è stato ucciso e quindi lui è coinvolto.» 
 «Come coinvolto? Fosco mi dici in che casino hai 
infilato mio padre? Ti rendi conto che ha più di ottanta 
anni e che per un’emozione troppo forte rischia di 
lasciarci la pelle?» disse Mafalda che andava perdendo il 
controllo 
 «Non ti preoccupare, si chiarirà tutto nel giro di 
qualche giorno. È tutto un grosso equivoco» tentò di 
minimizzare il commissario. 
 «No. Tu adesso mi racconti per filo e per segno 
cosa sta succedendo.» La voce di Mafalda non 
ammetteva repliche. Ormai si sentiva che era 
furibonda. Il commissario le spiegò tutto quello che era 
successo dal coinvolgimento del professore nelle 
indagini, fino alla cantonata che aveva preso Loporto 
nell’arrestarlo, passando per l’omicidio del restauratore. 
A questo punto Mafalda non si trattenne era furente. 
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 «Bada Fosco se entro domani tutta questa storia 
non è chiarita e mio padre non è libero, non farti più 
sentire» gli urlò la donna e riattaccò il telefono senza 
che il commissario potesse ribattere nulla. 
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